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Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                          LOROSEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

 

OGGETTO: Progetto della Croce Rossa Italiana "Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti". 

                      Anno scolastico 2022-2023 

 

 

                            Si informano le SS.LL. che, alla luce del Protocollo d’intesa siglato il 4.11.2020 

con il Ministero dell’Istruzione, la Croce Rossa Italiana, per l’a.s. 2022/2023, propone il progetto 

denominato "Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti", di cui si allega copia. 

                           Il progetto ha l’obiettivo di diffondere  la cultura del Primo Soccorso tra le 

studentesse e gli studenti del IV anno delle scuole secondarie di secondo grado, organizzando una 

competizione denominata “Olimpiadi di Primo Soccorso” che vedrà le squadre degli Istituti aderenti, 
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presenti sul territorio nazionale, mettersi alla prova con simulazioni di soccorso che si svolgeranno 

sia a livello regionale che nazionale (la gara finale è prevista a Roma).  

                            I partecipanti selezionati, accompagnati da un trainer, affronteranno una fase 

regionale (aprile 2023) e successivamente una fase nazionale (maggio 2023), nel corso della quale 

verranno individuate le squadre vincitrici.  

                            Le Istituzioni scolastiche interessate a partecipare, potranno aderire al Progetto 

compilando il modulo (ALL 1) allegato alla presente.  

                            L’Istituto aderente, che potrà partecipare con n.40 tra alunne e alunni del IV anno, 

verrà successivamente contattato dalla Croce Rossa Italiana. Gli studenti coinvolti nell’iniziativa 

riceveranno una formazione in materia di primo soccorso prima di partecipare alle gare. 

              Si chiede cortesemente di divulgare l’iniziativa presso gli Istituti scolastici del 

territorio. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

             

 

                                                                                                           Il DIRIGENTE 

 

           Luca Tucci 
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